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Allegato A                                                            Schema domanda di partecipazione 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO di UN POSTO di "ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO" cat. D1 
 

 
AL COMUNE di SAN PIETRO IN GUARANO (CS) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________prov _________ il _________________ 

C.F.________________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________prov.________, C.A.P._____________ 

Via ___________________________________________________________n°____________________ 

tel. ________________________________________cell._____________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica personale e nominativo cui trasmettere tutte le comunicazioni a carattere 

personale inerenti la presente procedura: 

__________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato per 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” Cat. giuridica D1, da assegnare con orario a tempo pieno c/o “Ufficio 
Tecnico” del Comune di San Pietro in Guarano. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 75 del medesimo 
decreto, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando e prescritti per l’ammissione alla selezione e di 
accettare incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le norme previste dal bando medesimo; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________________________ 

    conseguito il ______________________  

    presso l’Università di _____________________________________________________________ 
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    con la votazione di ______________________ 

 di essere in possesso, a seguito del superamento del relativo Esame di Stato, della abilitazione professionale 
all’esercizio della professione di __________________. 

 
 di aver conseguito la suddetta abilitazione professionale in data _______________________ 

 di godere dei diritti civili e politici (i cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
Stati di appartenenza o di provenienza); 

 di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

 di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di 
rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non 
essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego; 

 di non aver riportato provvedimenti disciplinari che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la 
costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

 di essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore ________; 

 di scegliere la seguente lingua straniera sulla quale sostenere l’esame (inglese, francese, tedesco): 
_______________________________________________ 

 (per i cittadini non italiani): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 
e nelle forme previste dal bando di selezione e comunque di autorizzare il trattamento dei propri dati 
personali per le finalità del presente concorso pubblico; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, DPR n. 487/94 e s.m.i. 

(indicare con esattezza quali):__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 di comunicare che l’indirizzo di posta certificata (PEC) presso il quale va indirizzata tutta la corrispondenza, 

in entrata ed in uscita, inerente la procedura concorsuale in oggetto, è il seguente seguente: 

____________________________________________________________________________ 

 
 ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, di necessitare di particolari ausili per sostenere le prove 

d’esame e/o necessitare di tempi aggiuntivi in ragione della seguente documentata motivazione: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30 giugno 2003,n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
          Luogo e Data                                                                                                               FIRMA 

_________________________                                                                      _________________________ 
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Si allegano alla presente domanda di partecipazione: 
 copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 
 ricevuta di versamento della tassa di partecipazione di € 10,33 (non rimborsabili) da versare sul conto 

corrente postale n. 12878872 intestato al Comune di San Pietro in Guarano – Servizio Tesoreria; nella 
causale indicare: “Tassa concorso per Istruttore Direttivo Tecnico”; 

 l’elenco dettagliato dei titoli di studio, reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilato secondo 
lo schema allegato al presente bando (Allegato B); 

 l’elenco dettagliato dei titoli di servizio, reso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, compilato secondo 
lo schema allegato al presente bando (Allegato C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        N.B. ai sensi del bando di concorso: 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato in forma autografa o in 
forma digitale (in caso di spedizione via Pec), pena l’esclusione. 
Costituiscono documenti obbligatori richiesti a pena di esclusione: 

o copia documento di identità in corso di validità; 
o ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso. 

La mancata sottoscrizione, in forma autografa o in forma digitale (in caso di spedizione via Pec), 
dell’elenco dettagliato dei titoli di studio e/o di servizio (Allegati B e C), comporta la mancata 
ammissibilità dei titoli medesimi alla relativa valutazione. 
Per ciascun titolo di studio e per ciascun titolo di servizio dovranno essere indicati con precisione i 
riferimenti completi del relativo titolo, secondo le indicazioni di cui agli Allegati B e C del bando. 
La mancanza anche di uno solo dei riferimenti richiesti comporterà la non ammissibilità del titolo 
medesimo e la conseguente esclusione dello stesso dalla relativa valutazione. 
 


